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 Agli atti  

 All’Albo 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA 
REALIZZAZIONE PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-651 –  

CUP E79J21007180006  

SPESE DI PUBBLICITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1056484 del 09/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 della proposta 

progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 1134/IV-5 del 25/02/2022 del progetto 

autorizzato; 

VISTA la delibera N. 37/2021 del Consiglio d’Istituto che approva la partecipazione al 

progetto ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTE le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Regionale di Sviluppo Europeo 

(FESR) e il Regolamento UE 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO     il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 27/01/2022 con delibera n. 2/2022; 

CONSIDERATO che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni 
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CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il servizio da noi richiesto, per il 

materiale di cui all’oggetto, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali 

richiesti, e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo; 

VERIFICATO che la fornitura può essere acquistata sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

PREMESSO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il 

seguente CIG: Z61364E5A3 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs n. 

50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 

le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazionedi due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta presentata dalla Ditta CARTORLANDINI Srl 

– Via Donatori di sangue, 28 – 24019 Zogno (BG) P.IVA 02678670163 e in grado di 

soddisfare le richieste dell’amministrazione; 

VISTO     il budget di € 370,71 destinato alle spese pubblicitarie; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo A03/01 del Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2022;  

DETERMINA 

 
ART. 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

ART. 2  Di avviare la procedura di scelta del contraente mediante Ordine Diretto su Mepa con 

unico operatore economico Ditta CARTORLANDINI Srl – Via Donatori di sangue, 28 – 

24019 Zogno (BG) P.Iva 02678670163 per la fornitura di: 

              N. 3 targhe + n. 25 etichette; 

ART. 3    Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisizione dei Beni   

mediante Ordine Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, 

avvalendosi del mercato elettronico della pubblica Amministrazione per un totale di € 

276,94 oltre iva al 22% da imputare al capitolo A03/01 del programma annuale 

2022; 

ART. 4    Di evidenziare ai fini della tracciabilità dei pagamenti il codice CIG Z61364E5A3 e il   

              CUP E79J21007180006 da indicare in tutte le fasi dell’istruttoria e in tutti i relativi 

documenti e in sede di rendicontazione; 

ART. 5    Di dare atto che il contratto sarà stipulato dal questo istituto su piattaforma MEPA ai   

    sensi di quanto previsto dalla vigenti regole del sistema e-procurement della Pubblica   

    Amministrazione; 

 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016:  

Prof. Massimo Potenza 
 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Massimo POTENZA 
Responsabile del procedimento amministrativo:                   Firma autografa omessa ai sensi 

                      Claudia BIANCHINI          e per gli effetti dell’art. 3,c.2,D.Lgs.n.39/1993 
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